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PREMESSA 

Allo scopo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è chiamata 
ad adottare misure di propria competenza. 

La scuola, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 
ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti scolastici disciplinando, con il presente 
Protocollo, tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate all’interno. 

In base alle ultime disposizioni, lo scopo del presente Protocollo è di attuare tutte le misure e le 
procedure necessarie a rendere l’istituzione scolastica un luogo sicuro per lavoratori ed alunni, 
garantendo l’avvio e la prosecuzioni delle attività didattiche in presenza. 

A tal riguardo, di seguito vengono forniti una serie di accorgimenti necessari per contrastare la 
diffusione del COVID-19 in ambiente scolastico. 

 
 

MODALITA’ DI INTERVENTO E GESTIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO 

Per esigenze di natura organizzativa-gestionale, con funzione consultiva, è stato istituito nella Scuola 
un Comitato tecnico per l’avvio dell’anno scolastico e per la sicurezza sul lavoro, al fine di garantire 
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione del 
Dirigente Scolastico, il DSGA, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il 
Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i responsabili di plesso 
e i rappresentanti dei genitori nominati dal Consiglio di Istituto. Tale gruppo si riunirà con le modalità 
del collegamento a distanza o in presenza, tenendo in considerazione le disposizioni nazionali e 
regionali in materia. 

 
 

INFORMAZIONE PER I LAVORATORI 

La scuola ha cura di informare tutti i lavoratori e chiunque entri negli ambienti scolastici e negli uffici 
amministrativi sulle disposizioni di sicurezza delle Autorità competenti e del presente Protocollo di 
regolamentazione, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 
locali scolastici appositi depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a 
scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 
accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
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In caso di comparsa di sintomi quali quelli su indicati, durante lo svolgimento dell’attività a scuola, 
la permanenza negli ambienti scolastici deve essere immediatamente interrotta ed il soggetto 
sintomatico deve essere allontanato fino a dimostrazione dell’effettivo recupero dello stato di salute 
in esclusione di qualsiasi possibilità di contagio da Coronavirus. A tal proposito, ove sussistano le 
condizioni di pericolo, il personale e gli studenti sono obbligati ad informare il proprio medico di 
famiglia e/o l’Autorità sanitaria territorialmente competente e a rimanere al proprio domicilio. 

La scuola fornisce inoltre un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve 
attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma 
di diffusione di contagio. 

 
 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto 
delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel 
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

Alle famiglie è chiesta la massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute dei propri 
figli, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di 
corresponsabilità. Sono quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali 
responsabili che contribuiscano a prevenire i rischi di contagio. 

Alle famiglie viene inoltre chiesto di segnalare in forma scritta, mediante comunicazione indirizzata 
in forma riservata al Dirigente Scolastico, specifiche situazioni di fragilità della salute dei propri figli, 
in raccordo con il pediatra o il medico di base e il Dipartimento di prevenzione territoriale. 

 
 

MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 

I visitatori, debitamente informati sulle cause che impediscono l’ingresso all’edificio scolastico 
tramite cartellonistica, infografiche presenti ecc, dovranno sottostare a tutte le regole previste per il 
contenimento del virus e ispirate ai seguenti criteri di massima: 

ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonchè della data 
di accesso e del tempo di permanenza; 

differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 
effettuare; 

Si proibisce l’accesso ai visitatori esterni sprovvisti di mascherine di tipo chirurgico. Qualora sia 
indifferibile l’accesso di esterni privi di mascherina la scuola metterà a disposizione mascherine 
monouso di tipo chirurgico per gli accessi esterni. 
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All’ingresso della struttura sarà presente dispenser con gel igienizzante e il visitatore dovrà 
provvedere all’igienizzazione delle mani. 

I visitatori, prima dell’accesso ai locali potranno essere sottoposti al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone 
in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina; non dovranno recarsi 
al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante 
e seguire le sue indicazioni. 

L’ingresso è consentito previo il rispetto della distanza interpersonale non inferiore a ml 1,00. Non 
sono consentiti assembramenti, né all’interno dell’Istituto né all’esterno. 

Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale della preclusione dell’accesso e/o 
ingresso a scuola a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa 
riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e comunque in conformità alle indicazioni 
della Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127 (Indicazioni per la 
riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata). 

In caso di manifestazione di sintomatologia respiratoria e febbre nell’Edificio Scolastico è presente 
un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento dei soggetti che dovessero manifestare tali 
problematiche. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale, verrà 
altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. Si 
seguiranno le indicazioni presenti nel RAPPORTO ISS COVID- 19 n° 58 Indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 
Versione del 21 agosto 2020 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 
l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione 
del tampone per i lavoratori, il Dirigente Scolastico fornirà la massima collaborazione. 

 
 

MODALITÀ DI INGRESSO NEI PLESSI DEL PERSONALE SCOLASTICO 

I lavoratori, debitamente informati sulle cause che impediscono l’ingresso all’edificio scolastico, 
accedono alla struttura scolastica conformemente alle indicazioni impartite dal Dirigente Scolastico, 
dotati di mascherina di tipo chirurgico e mantenendo la distanza interpersonale di ml 1,00, frizionando 
le mani con il gel a base idroalcolica presente all’ingresso e in più punti dell’edifico scolastico. 
Accedono alla postazione lavorativa, attenendosi alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico 

Il personale scolastico è tenuto a possedere ed a esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) 
di cui all’art. 9 ter Legge n. 87 del 17/06/2021. 

 
 

MODALITÀ DI INGRESSO NEI PLESSI DEGLI STUDENTI 
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Gli studenti, debitamente informati sulle cause che impediscono l’ingresso all’edificio scolastico, 
accedono alla struttura scolastica conformemente alle indicazioni impartite dal Dirigente Scolastico. 
Gli studenti, saranno dotati di mascherina di tipo chirurgico. L’accesso viene effettuato mantenendo 
la distanza interpersonale di ml 1,00, frizionando le mani con il gel a base idroalcolica presente 
all’ingresso e in più punti dell’edifico scolastico inclusi gli accessi ad aule, laboratori, palestra, servizi 
igienici. 

Gli studenti accedono alle aule di didattica e/o ai laboratori, palestra, servizi igienici, spazi comuni, 
attenendosi alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, ivi compresi i percorsi prestabiliti 

Solo in casi eccezionali l’accesso alla struttura può avvenire attraverso l’accompagnamento da parte 
di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 
 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

I Fornitori esterni saranno ricevuti esclusivamente nei plessi di via Brodolini a Castri di Lecce e nel 
plesso di via S. Anna a Vernole (dove sono allocati gli Uffici di Segreteria e la Presidenza), nel plesso 
a Tempo Pieno della scuola Primaria e nei Plessi di Vernole, Strudà e Castri di Lecce delle scuole 
dell’Infanzia (per l’attività della mensa). Dovranno essere seguite rigorose procedure di 
ingresso/uscita, modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto 
con gli alunni e il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

Di seguito gli ingressi/uscite: 

Plesso Scuola Secondaria di via S. Anna a Vernole: via S. Anna; 

Plesso Scuola Secondaria di Castri di Lecce: via Brodolini; 

Plesso Scuola Infanzia di Vernole: P.zza Caduti del lavoro; automezzi da via Livio De Carlo; 

Plesso Scuola Infanzia di Strudà: Via Monte San Michele; 

Plesso Scuola Infanzia di Castri di Lecce: Via Mazzini; 

Negli altri Plessi dell’Istituto non è consentito l’accesso ad alcun fornitore se non preventivamente 
autorizzato dall’Ufficio di Presidenza, che indicherà anche le modalità di accesso. Eventuali fornitori 
accederanno dall’ingresso principale, previo appuntamento e consegnando al Responsabile di Plesso 
l’autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, annunciando la propria presenza e rispettando le 
procedure di seguito riportate. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati servizi igienici dedicati e/o 
immediatamente sanificati all’uscita; ove possibile è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale 
dipendente ed è sempre essenziale garantire una adeguata pulizia e sanificazione all’uscita. 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori 
esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole e/o misure di prevenzione contro l’infezione da 
COVID-19, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici di cui al precedente punto. Ove 
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presente un servizio di trasporto organizzato dalla scuola va garantita e rispettata la sicurezza dei 
lavoratori lungo ogni spostamento. 

Le norme del presente Protocollo si estendono sia alle aziende in appalto (appaltatori) che svolgono 
interventi lavorativi e che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno 
degli ambienti scolastici e sia ai fornitori che sono chiamati all’esclusivo carico e scarico delle merci. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno dell’edificio scolastico (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, addetti mensa) che risultassero positivi al 
tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente la scuola ed entrambi dovranno 
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 
stretti. 

La scuola è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente 
Protocollo e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa, o delle aziende terze che operano a 
qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

Nel caso di accesso ai locali da parte di fornitori che devono consegnare materiale gli stessi dovranno: 

• Suonare il campanello dall’ingresso dei vari plessi e comunicare al collaboratore scolastico la 
consegna; quindi dovranno seguire il percorso indicato con relativo ingresso; 

• Seguire la procedura stabilita per accedere ai locali scolastici sopra riportata (MODALITÀ 
DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI); 

• Consegnare il materiale ai collaboratori scolastici presenti nel luogo stabilito e lasciare i locali 
scolastici; 

• Per movimentare e stivare il materiale consegnato, i collaboratori scolastici dovranno 
indossare i guanti protettivi e dopo la rimozione degli stessi, procedere al lavaggio accurato 
delle mani ed alla loro igienizzazione prima di ritornare alla postazione ed alle mansioni 
affidate; 

• Nel caso sia necessario recarsi in locali specifici dell’Istituto, sarà permesso ai fornitori 
l’accesso previa sottoscrizione delle dichiarazioni di legge, igienizzazione delle mani, 
presenza della mascherina e controllo della temperatura corporea; 

• Non sarà permesso l’accesso ai locali scolastici ad esterni durante i momenti deputati alla 
ricreazione e alla mensa. 

• Nel caso di accesso ai locali da parte di personale addetto alle manutenzioni ordinarie e/o 
straordinarie lo stesso dovrà: 
o Seguire la procedura stabilita per accedere ai locali scolastici sopra riportata; 
o Accedere ai locali specifici dell’Istituto previa sottoscrizione delle dichiarazioni di legge, 

igienizzazione delle mani, presenza della mascherina e controllo della temperatura 
corporea; 

o Prediligere orari durante i quali nei locali non vi siano dipendenti e/o alunni; 
o Aerare i locali dopo l’intervento di manutenzione; 
o Informare il personale dell’intervento eseguito in modo che i collaboratori scolastici 

possano provvedere alla sanificazione dei locali prima dell’accesso di dipendenti e/o alunni 
agli stessi. 

Nel caso di accesso di visitatori, gli stessi dovranno seguire le procedure stabilite per l’accesso ai 
locali scolastici, previa sottoscrizione delle dichiarazioni di legge, igienizzazione delle mani, presenza 
della mascherina e controllo della temperatura corporea. 
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Si ricorda che chiunque acceda ai locali scolastici (esclusi alunni per le lezioni e dipendenti in 
servizio) deve compilare e firmare il registro visitatori presente all’ingresso di ogni plesso. 

 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 
adeguati detergenti, sia negli uffici e sia negli ambienti scolastici. 

La scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più 
opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo a imprese 
specializzate che garantiscano oltre alla pulizia ordinaria anche interventi di sanificazione di tutti gli 
ambienti, strumentazioni/attrezzature, distributori e un’adeguata ventilazione continua, secondo le 
disposizioni specifiche della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Viene 
raccomandato l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia o, anche, etanolo al 70%. 

I detergenti dovranno essere fruibili con facilità e collocati negli accessi dei locali scolastici, nelle 
zone di maggior transito/permanenza e all’entrata dei servizi igienici. 

Nell’eventualità di casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario 
prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni secondo le disposizioni specifiche su richiamate del Ministero della Salute. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina 
chirurgica con protezione facciale o filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, guanti monouso, eventuale 
camice monouso impermeabile a maniche lunghe) che eseguirà le misure indicate per la rimozione 
in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto. 

Dovranno essere pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici 
di muri, porte e finestre, maniglie, corrimano, superfici dei servizi igienici e sanitari… 

Tali attività di sanificazione possono essere effettuate dal personale ATA dotato dei dispositivi di 
protezione previsti ed informato sulle modalità di utilizzo e svestizione. Si fa presente al personale 
che l’uso dei D.P.I. è obbligatorio secondo quanto previsto dal D.L.gs 81/08 obblighi dei lavoratori 
art. 20 comma 2d (arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro [Art. 59, comma 1, 
lett. a)]. 

Si fa riferimento all’Allegato al DVR: Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento del Virus COVID-19. 

 
 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
per le mani (vedi allegato 1). La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 
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I detergenti per le mani saranno accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser 
collocati in punti facilmente individuabili. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 
respiratorio, protezione facciale, guanti monouso, camice), e seguire le misure indicate per la 
rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come 
materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di 
frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, tende, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
Protocollo è fondamentale. Per questi motivi essi dovranno essere utilizzati in conformità a quanto 
previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e ai documenti delle autorità 
competenti, nazionali e/o internazionali. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di 
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie. 

Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del 
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività, si adotteranno i DPI 
idonei. 

 
 

GESTIONE UFFICI E SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, 
di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza 
di 1 metro tra le persone che li occupano. 

Le attività didattiche si svolgeranno in presenza. 

Per il servizio mensa, si prevede l’erogazione dei pasti all’interno delle singole aule, dal momento 
che gli spazi adibiti a refettorio non consentono di mantenere il distanziamento previsto per legge in 
un unico turno di somministrazione del pasto. 

La somministrazione del pasto prevedrà la distribuzione in monoporzioni, in vaschette separate 
unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso, preferibilmente compostabili. 

Per le aree di somministrazione bevande e snack, ad uso esclusivo dei docenti, ove presenti si 
raccomanda di evitare assembramenti e di rispettare il distanziamento fisico previsto per norma. 

 
 

MISURE ATTE A CONTRASTARE L’AGGREGAZIONE 

L’aggregazione è uno dei fattori negativi che aumentano il rischio di contagio da SARS COV 2. 
Bisogna quindi adoperarsi nelle scuole per limitare-impedire le aggregazioni soprattutto degli 
studenti nella fase di entrata ed uscita dall’istituto. Prevedendo: 

• adeguata distanza con segnaletica sul pavimento; 
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• coinvolgimento ad un ruolo attivo delle famiglie; 
• coinvolgimento della polizia municipale al fine di regolamentare il traffico anche attraverso 

modifiche della viabilità; 
• coinvolgimento delle istituzioni politiche locali al fine di segnalare negli spazi comunali, 

antistante l’istituto, idonee vie di afflusso e di deflusso (zone filtro) per evitare 
l’assembramento negli spazi prossimi al perimetro dell’istituto; 

• un piano di viabilità sicuro, mirato ad evitare assembramenti garantisce sia la sicurezza 
all’interno dell’istituto ma con sicuri benefici dell’intera comunità sociale dove l’istituto 
stesso è inserito. 

 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE - LAVORATORI FRAGILI 

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 
per evitare la diffusione del contagio. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro, l’RLS e l’RSPP. 

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire 
l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della 
diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni 
dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con 
pregressa infezione da COVID-19. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita 
medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore 
ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili 
specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di 
lavoro negli uffici, compatibilmente con gli spazi degli stessi. Nel plesso di via della Repubblica a 
Vernole, terminati i lavori attualmente in corso, verrà confermata la divisione dell’Ufficio personale 
dall’Ufficio alunni, prevedendo la presenza nello stesso ufficio di un massimo di due operatori. Nel 
periodo di esecuzioni dei lavori in via della Repubblica gli Uffici di Presidenza e la segreteria saranno 
temporaneamente spostati presso la scuola secondaria di Castri di Lecce e di Vernole. L’ufficio di 
segreteria sarà diviso tra la sede di Vernole e la sede di Castri di Lecce. Così facendo, si favorirà il 
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distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita. 

Inoltre si è regolamentato l’accesso dei visitatori esterni mediante la puntuale indicazione dell’orario 
di apertura al pubblico degli uffici e la creazione di un front-office, per ridurre al massimo le occasioni 
di contagio. Per tutto il periodo dell’emergenza epidemiologica si dovrà ricevere l’utenza in presenza 
solo per esigenze non risolvibili in modalità alternativa (telematica e/o telefonica). 

Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti 
a sedere e degli arredi scolastici, che sono stati ridotti al minimo, al fine di garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. 

Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno della maggior 
parte delle aule ha una superficie adeguata tale da garantire il distanziamento di almeno 1 metro, 
anche in considerazione dello spazio di movimento. In ogni caso alunni e personale scolastico 
indosseranno la mascherina per tutto il periodo di permanenza in aula, tranne che per bere e mangiare. 

 
 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

OPERAZIONI DA INTRAPRENDERE E COSA FARE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA 
A SCUOLA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale; si dovrà procedere al suo 
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali; la 
scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza 
per il COVID-19 forniti dalla Regione Puglia (n. verde 800 713 931 oppure 112) o dal Ministero della 
Salute. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Il lavoratore, al 
momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 

Tra le azioni da intraprendere, nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico abbiano dei sintomi 
compatibili con il Covid-19, si segnalano: 

o far riferimento al referente scolastico adeguatamente formato in materia di Covid-19, Prof. 
Ernesto Paladini e Maestra Giovanna Carofalo. 
All’interno di ogni plesso, si farà riferimento ai responsabili: 
• Doris Mairo - Scuola dell’Infanzia di Vernole; 
• Daniela Celentano - Scuola dell’Infanzia di Castri; 
• Patrizia Guerra - Scuola dell’Infanzia di Strudà; 
• Clelia Bernardini - Scuola Primaria di Castri; 
• Maria Grazia Leo - Scuola Primaria di Vernole – tempo pieno, corso A; 
• Annalaura Greco - Scuola Primaria di Vernole – tempo normale, corso B; 
• Cinzia Faraco – Scuola Primaria e Secondaria di Strudà 
• Adelaide Ciccarese - Scuola sec. di primo grado di Vernole; 
• Maria Mazzeo - Scuola sec. di primo grado di Castri. 
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o compilazione di un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse; 
o collaborazione con i genitori per la misurazione quotidiana della temperatura corporea e 

segnalazione di eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19. 
 
 

COSA FARE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA A SCUOLA DI UNO STUDENTE 

Le indicazioni, in breve, su cosa fare nel caso che lo studente manifesti la sintomatologia a scuola: 

• deve essere accompagnato da un adulto, protetto da mascherina chirurgica, in un’area di 
isolamento previamente individuata dalla scuola; 

• devono essere contattati tempestivamente i genitori. 

I genitori, poi, devono rivolgersi al pediatra o al medico di famiglia per valutare la possibilità di 
contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) per l’esecuzione del tampone; il DdP dovrà, inoltre, 
eseguire un’indagine sull’identificazione dei contatti avuti e valutare le misure più adeguate da 
adottare per impedire l’ulteriore diffusione del virus. 

Il documento fa riferimento, nel caso specifico, ad un’implementazione della quarantena per 
compagni di classe, insegnanti e altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto. 

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono 
possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, 
in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Questo 
è un aspetto che deve essere tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione dei 
soggetti che ricadono nella definizione di contatto stretto. 

 
 

PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Le lezioni si svolgeranno in presenza. Premesso che nella maggior parte delle aule è garantita la 
distanza di un metro, gli alunni e i docenti dovranno comunque indossare la mascherina durante 
l’attività scolastica sia in posizione statica che dinamica. Altre disposizioni saranno fornite dal 
Dirigente Scolastico in caso di nuovi interventi normativi. 

Gli alunni dovranno mantenere le postazioni assegnate cercando di evitare spostamenti all’interno 
della classe. 

I docenti dovranno indossare la mascherina chirurgica durante gli spostamenti all’interno dell’Istituto 
e della classe. 

Pur nella consapevolezza del fatto che alcune procedure indicate limitano o alterano le consuete 
modalità didattico-pedagogiche di svolgimento delle lezioni, si suggerisce ai docenti di organizzare 
preventivamente le fasi delle lezioni stesse in modo da concentrare in pochi e determinati momenti i 
propri spostamenti o quelli degli alunni. 

Sulla cattedra sarà presente e a disposizione un prodotto igienizzante a base alcolica e sarà cura del 
docente usarlo per igienizzare, all’inizio della lezione, la tastiera, lo schermo e l’eventuale mouse del 
computer da lui utilizzato. 

Qualunque spostamento di classi o di singoli alunni all’interno dell’edificio scolastico deve essere 
effettuata indossando la mascherina (entrata e uscita dall’edificio, accesso ai laboratori, alternativa 
alla religione e/o sostegno nonché alla palestra). In caso di variazioni di classi da parte di alcuni 
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studenti (per es. attività alternativa alla religione / alunni con insegnante di sostegno in aula dedicata) 
sarà cura del collaboratore scolastico incaricato dal docente igienizzare la superficie del banco. Sarà 
indispensabile inoltre areare i locali frequentemente e, quando possibile, mantenere le finestre aperte 
anche durante le ore di lezione 

 
 

PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

Gli insegnanti di sostegno dovranno attenersi alle seguenti procedure durante le ore di servizio. 
L'insegnante di sostegno che deve svolgere interventi individualizzati con un alunno disabile ha a 
disposizione un’aula dedicata, presente in ciascun plesso. In tale aula non potranno stazionare più di 
tre alunni con rispettivi insegnanti alla volta, pertanto sarà cura del responsabile di plesso collaborare 
in fase di programmazione oraria perché ciò risulti fattibile. 

Durante gli spostamenti docente ed alunni devono indossare la mascherina chirurgica. 

All’interno dell’aula docente ed alunno dovranno indossare la mascherina chirurgica. 

Nel caso in cui l’alunno si trovi in situazione di gravità e non sia in grado né di tollerare la mascherina 
né di mantenere la distanza di sicurezza, l’insegnante indosserà anche la visiera protettiva in plastica 
in dotazione. 

Al termine dell’intervento didattico, prima di accompagnare l’alunno in classe, il docente avvisa il 
collaboratore scolastico che provvederà all’igienizzazione della postazione utilizzata da alunno e 
docente e permetterà l’entrata nell’aula di altri alunni con docenti di sostegno solo a termine 
operazione. 

Ad ogni atto di pulizia, igienizzazione e/o sanificazione, il collaboratore che la effettua deve 
compilare il “Registro Sanificazione” all’uopo predisposto e firmarlo. 

Le visiere in plastica sono DPI personali, consegnati al docente che ne è responsabile. A lui è, 
dunque, demandata l’igienizzazione del presidio e lo stivaggio dello stesso in luogo sicuro. 

 
 

PROCEDURA DI ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 
COVID-19. Sarà posta particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e 
ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, 
dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi. 

Chiunque acceda ai servizi igienici deve: 

• Lavare le mani prima di accedere agli stessi; 
• Usufruire dei servizi lasciandoli in condizione di poter essere usati successivamente (in caso 

di necessità di pulizia avvisare i collaboratori scolastici); 
• Lavare le mani prima di rientrare in classe e igienizzarle con il gel a disposizione presente nei 

locali “servizi igienici”. 

I docenti permetteranno l’accesso ai servizi igienici da parte degli alunni durante tutto l’arco della 
giornata in modo da ridurre l’afflusso concentrato nei soli momenti deputati alla ricreazione. 
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In particolare sarà preferibile far accedere ai servizi igienici secondo il seguente regolamento previsto 
per la Scuola Primaria e Secondaria. 

Orario accesso ai servizi igienici: 
 
 

Scuola Primaria: 
Plesso Via S.Anna – Corso A a Tempo pieno 

 
 
 
 
 

ORARIO INTERVALLO 

PER TUTTE LE CLASSI 

10:20-10:40 

 
 
 
 

Plesso di Acquarica – Corso B a Tempo Ordinario 
 

CLASSE PRIMO TURNO SECONDO TURNO 

1^ 9:30- 9:40 11:10-11:20 

2^ 9:50-10:00 11:30-11:40 

3^ 10:10-10:20 11:50-12:00 

4^ 10:30-10:40 12:10-12:20 

5^ 10:50-11:00 12:30-12:40 

 

CLASSE PRIMO TURNO SECONDO TURNO 

1^ 9:10-9:20 11:10- 11:20 

2^ 9:30-9:40 11:30-11:40 

3^ 10:10-10:20 12:10-12:20 

4^ 10:30-10:40 12:30-12:40 

5^ 10:50-11:00 12:50-13:00 

 
 

Plesso di Castri di Lecce 

 
 

ORARIO INTERVALLO 

PER TUTTE LE CLASSI 

10:35-10:55 

 
 
 
 

Plesso di Strudà 
 
 
 
 

ORARIO INTERVALLO 

PER TUTTE LE CLASSI 

10:30-10:50 

 

CLASSE PRIMO TURNO SECONDO TURNO 

CLASSE PRIMO 
TURNO 

SECONDO 
TURNO TERZO TURNO 

1^ 9:30-9:40 11:10- 11:20 14:00- 14:10 

2^ 9:50-10:00 11:30-11:40 14:20-14:30 

3^ 10:10-10:20 11:50-12:00 14:40-14:50 

4^ 10:30-10:40 12:10-12:20 15:00-15:10 

5^ 10:50-11:00 12:30-12:40 15:20-15:30 
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ORARIO INTERVALLO 

PER TUTTE LE CLASSI 

10:30-10:45 

 
 
 
 
 

Scuola Secondaria: 
Si potrà accedere nei bagni dalla seconda alla quinta ora secondo il seguente orario, salvo casi 
eccezionali: 

Plesso di Vernole 
 

CLASSE PRIMO TURNO SECONDO TURNO PIANO 

1^A 9:45-10:00 11:45-12:00 P.1 

2^A 10:05-10:20 12:05-12:20 P.1 

3^A 10:25-10:40 12:25-12:40 P.1 

1^B 9.:45-10:00 11:45-12:00 P.1 

2^B 10:05-10:20 12:05-12:20 P.1 

3^B 10:25-10:40 12:25-12:40 P.1 

3^C 9:45-10:00 11:45-12:00 P.T. (BAGNO 
PALESTRA) 

 
L’accesso ai servizi igienici del primo piano sarà differenziato per sezioni ad ogni turno di intervallo. 

 
 

Plesso di Strudà 
 

CLASSE PRIMO 
TURNO 

SECONDO 
TURNO 

2^ 9:50-10:00 11:50-12:00 

 
 

Plesso di Castri di Lecce 

1^ 
piano terra 09:50-10:00 11:40-11:50 

2^ 
piano terra 10:00- 10:15 11:50-12:00 

3^ 
primo piano 10:25-10:40 11:50-12:00 

4^ 
piano terra 10:15-10:30 12:00-12:10 

5^ 
primo piano 10:40-10:55 12:00-12:10 
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CLASSE PRIMO TURNO SECONDO 
TURNO PIANO 

1^ 9:50-10:00 11:50-12:00 Piano terra 

2^ 9:50-10:00 11:50-12:00 Primo piano 

3^ 10:05-10:15 12:05-12:15 Piano terra 

 
Sarà presente il registro di accesso al bagno, vicino la postazione del collaboratore. 

NB. Per i casi eccezionali, oltre l’orario prestabilito, i collaboratori indicheranno il bagno utilizzabile. 
Il collaboratore avrà cura di controllare che in bagno non siano presenti altri alunni appartenenti a 
classi differenti. 

I collaboratori scolastici procederanno alla pulizia e sanificazione dei servizi igienici dopo ogni 
classe, a fine giornata e/o procederanno alla pulizia straordinaria nel momento di richiesta e/o 
necessità. Dopo aver pulito e sanificato i servizi al termine dell’utilizzo da parte di una classe, il 
collaboratore comunicherà la possibilità di farvi accedere la classe successiva. 

Ad ogni pulizia, igienizzazione e/o sanificazione il collaboratore che la effettua deve compilare il 
“Registro Sanificazione” all’uopo predisposto e firmarlo. 

 
 

PROCEDURA DI ACCESSO AI LABORATORI 

Per l’intera durata dell’emergenza sanitaria la maggior parte dei laboratori dell’Istituto sono stati 
trasformati in aule. Dove possibile l’utilizzo dei laboratori è consentita alle stesse condizioni della 
permanenza in aula e previa sanificazioni ad ogni utulizzo. 

In caso di accesso ai laboratori informatici è necessario: 

• Indossare la mascherina; 
• Igienizzare le mani con il gel a disposizione presente all’ingresso dell’aula; 
• Utilizzare la postazione assegnata senza spostarsi all’interno della classe. 

I collaboratori scolastici procederanno alla pulizia dei laboratori, nonché alla igienizzazione con 
prodotti a base alcolica (spruzzati su un panno) delle tastiere, schermi e mouse a fine giornata. 

Ad ogni pulizia, igienizzazione e/o sanificazione il collaboratore che la effettua deve compilare il 
“Registro Sanificazione” all’uopo predisposto e firmarlo. 

 
 

PROCEDURA DI ACCESSO ALLA PALESTRA SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI 
EDUCAZIONE FISICA 

Nell’Utilizzo delle palestre per l’attività di educazione fisica al chiuso, viene garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (sport di squadra consentiti solo nella 
situazione di Zona Bianca) Per le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie all’aperto il 
CTS non prevede in Zona bianca l’uso di D.P.I. salvo il distanziamento interpersonale di almeno due 
metri (Rif.to Piano Scuola 2021-22). 

Chiunque acceda alla palestra deve: 

• Indossare la mascherina durante lo spostamento dall’aula alla palestra; 
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• Igienizzare le mani con il gel a disposizione prima di accedere alla palestra; 
• Seguire le indicazioni impartite dall’insegnante e non allontanarsi dalla palestra senza 

permesso. 
• Mantenere, durante le attività, una distanza dai compagni di almeno 2 metri; 
• Non svolgere attività che possa creare contatto con altri; 
• Al termine della lezione lavare e/o igienizzare le mani. 

Si ricorda che durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico la mascherina deve 
essere mantenuta indossata. 

Per l’utilizzo dei servizi igienici durante le ore di educazione fisica valgono le medesime indicazioni 
fornite in precedenza. 

Al termine di ogni lezione il collaboratore scolastico provvederà alla sanificazione di attrezzi 
eventualmente utilizzati dagli alunni. 

Ad ogni pulizia, igienizzazione e/o sanificazione il collaboratore e/o il docente che la effettua deve 
compilare il “Registro Sanificazione” all’uopo predisposto e firmarlo. 

Si ricorda che le classi non possono accedere da sole in palestra ma DEVONO essere sempre 
accompagnate dal docente. Pertanto la classe che deve svolgere la lezione di educazione fisica alla 
prima ora si recherà in classe, procederà alla pulizia delle mani ed alla loro igienizzazione ed attenderà 
il termine dell’entrata di tutti gli altri per muoversi ed accedere alla palestra. Il docente in tale periodo 
di attesa procederà al controllo di assenti/presenti e ad impostare la lezione da svolgere. 

 
 

PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE - SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA I GRADO 

Durante la ricreazione le finestre delle aule devono essere mantenute almeno parzialmente aperte. Gli 
alunni dovranno rimanere in aula e consumare la merenda seduti al proprio banco, oppure potranno 
alzarsi, sempre mantenendo la distanza di un metro uno dall’altro. Nel caso si dovessero recare fuori 
dall’aula, per accedere ai bagni, dovranno indossare la mascherina e non creare assembramenti 
nei corridoi. 

Gli alimenti devono essere consumati in classe. 

Orari della ricreazione: 

Scuola Primaria di Vernole – Corso A a Tempo Pieno: 

- Dalle ore 10:20 alle ore 10:40 

Scuola Primaria di Vernole – Plesso di Acquarica di Lecce - Corso B a Tempo Ordinario: 

- Dalle ore 10:35 alle ore 10:55 

Scuola Primaria di Strudà: 

- Dalle ore 10:30 alle ore 10:50 

Scuola primaria di Castri di Lecce: 

- Dalle ore 10:30 alle ore 10:45 

Scuola Secondaria di primo grado di Vernole: 
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- Dalle ore 9:45 alle ore 10:40 
- Dalle ore 11:45 alle ore 12:40 

Scuola Secondaria di primo grado di Strudà: 

- Dalle ore 9.50 alle ore 10:05 
- Dalle 11.50 alle ore 12.05 

Scuola Secondaria di primo grado di Castri di Lecce: 

- Dalle ore 09:50 alle ore 10:15 
- Dalle ore 11:50 alle ore 12:15 

 
 

PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

I colloqui con le famiglie, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, si svolgeranno esclusivamente 
tramite videoconferenza (piattaforma Meet) seguendo l’orario prescelto dal docente e comunicato ad 
inizio anno alle famiglie. Tali colloqui saranno prenotabili on line tramite Registro Elettronico e/o la 
Piattaforma G-suite solo nei periodi stabiliti dal Collegio docenti. Anche i due colloqui generali 
collettivi si svolgeranno in videoconferenza previa calendarizzazione. In caso di particolari 
situazioni (impossibilità di connessione / problematiche personali / necessità di convocazioni per 
sanzioni ecc.) i colloqui potranno essere svolti in presenza, su appuntamento e seguendo tutte le 
norme stabilite dagli organi preposti e dall’Istituto atte a tutelare la salute e ridurre le possibilità di 
contagio. 

 
 

ACCESSO ALLA SEGRETERIA 

L’accesso alla Segreteria è consentito solamente se la pratica non può essere evasa telematicamente 
e nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione telefonica 
o tramite email, in orario da concordare con il personale amministrativo. L’accesso è subordinato alla 
registrazione dei dati e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 
di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la 
salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o 
contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la 
normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio; 

• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

• di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 
• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. Gli utenti 

dovranno: a) indossare la mascherina b) essere sottoposti a rilevamento della temperatura c) 
utilizzare il gel per la pulizia delle mani messo a disposizione all’interno dell’edificio d) 
mantenere la distanza di almeno un metro; e) rispettare il limite di accesso di una sola persona, 
che deve stazionare rigorosamente dietro i pannelli opportunamente predisposti per evitare 
contagi. Ove possibile, i fornitori sono invitati a lasciare la merce fuori dall’ingresso evitando 
di accedere agli uffici. L’Istituto si impegna a comunicare le procedure di ingresso 
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anticipatamente ai fornitori telefonicamente o in modalità informatica. Laddove non fosse 
stato possibile verrà resa nota, comunque, prima dell’ingresso negli uffici, un’informativa 
scritta contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza 
nei locali o negli spazi comuni. 

Ogni comportamento difforme deve essere preventivamente valutato e autorizzato. 
 
 

PROCEDURA IN CASO DI SINTOMATOLOGIA EVIDENZIATASI DURANTE 
L’ORARIO SCOLASTICO 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti 
risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi 
educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, 
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione 
acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 
procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si 
dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 
disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 
dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in 
particolare della diffusione della variante Delta”. 

Fermo restando le procedure sanitarie condivise con le famiglie per patologie conclamate e/o 
somministrazioni di farmaci salvavita che devono essere seguite ed attuate secondo il protocollo 
stabilito, di seguito si riportano le azioni da intraprendere in caso di insorgenza di sintomi durante 
l’orario scolastico: 

- In caso di insorgenza di malesseri in dipendenti e/o alunni durante l’orario scolastico attivare 
la procedura in essere per Emergenza Sanitaria e avvisare il Referente COVID-19 del plesso 
o suo sostituto. 

- Nel caso si riscontrino sintomi riconducibili ad una possibile infezione da Sars CoV-2, il 
referente fa indossare alla persona in questione la mascherina (se non già indossata) e la 
accompagna nell’Aula COVID-19 predisposta. 

- Il Referente COVID-19 o il suo sostituto avvisa la famiglia e la invita a presentarsi a scuola 
per ritirare il figlio/a ed iniziare al più presto la procedura stabilita dal ministero per gli 
accertamenti del caso. Nel frattempo, il minore resterà con un adulto (preferibilmente un 
collaboratore scolastico) all’interno dell’aula COVID. Il collaboratore indosserà mascherina 
FFP2 e visiera, che saranno disponibili nell’aula COVID. Si ricorda che è responsabilità della 
famiglia avvisare il pediatra o Medico di famiglia ed attenersi alle sue indicazioni. È poi 
responsabilità del medico di avvisare il Dipartimento di Prevenzione e di quest’ultimo di 
attivarsi per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e per l’attuazione delle 
procedure conseguenti (tamponi/ricerca contatti/quarantena ecc.) 
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- Il dipendente che dovesse presentare sintomi durante il servizio deve indossare la mascherina 
(se non già indossata), informare il referente COVID, recarsi in aula COVID-19, sottoporsi 
alla misurazione della temperatura, registrare segni sintomi e misurazioni sull’apposito 
modulo, avvisare l’ufficio personale, telefonare al proprio medico di famiglia per iniziare la 
procedura stabilita dal ministero per gli accertamenti del caso ed allontanarsi al più presto dai 
locali scolastici. 

- Gli alunni in attesa di essere prelevati rimangono nell’aula COVID-19, controllati a distanza 
dal collaboratore scolastico o altro adulto in servizio nel plesso che DEVE indossare la 
mascherina FFP2 e la visiera protettiva a disposizione nell’aula. 

- Eventuali fazzoletti usati dal presunto infetto dovranno essere da lui inseriti in un sacchetto e 
chiuso prima di essere smaltito insieme ai rifiuti indifferenziati. Nessun alunno senza 
sintomi può permanere in aula Covid-19. 

- In caso di presenza in contemporanea di più persone con sintomi riconducibili ad una possibile 
infezione da Sars CoV-2, per accedere all’Aula COVID-19, TUTTI dovranno indossare la 
mascherina FFP2 e la visiera protettiva presenti nell’aula stessa. 

- Appena il soggetto con sintomi sarà prelevato dai genitori o il dipendente si sarà allontanato 
dall’Istituto, il collaboratore scolastico in servizio al piano provvederà alla sanificazione delle 
visiere utilizzate nonché dei locali ed alla loro areazione 

- I rapporti con le famiglie e/o le Istituzioni (SSN) saranno tenuti dal responsabile COVID-19 
che è identificato con il responsabile di plesso o suo sostituto. 

- Si fa presente che il rientro a scuola di alunni e/o dipendenti a seguito di diagnosi di patologia 
di qualunque tipo deve avvenire solo dopo guarigione clinica completa e deve essere correlata 
da attestazione del medico curante. 

 
 

RISPETTO DELLA PRIVACY 

La rilevazione della temperatura corporea, così come l’acquisizione della dichiarazione dell’assenza 
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, costituiscono 
trattamento di dati personali, anche di tipo sensibile e avverranno nel rispetto del Regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679) sulla base di specifiche 
informative. 

 
 

PROCEDURA IN CASO DI SINTOMATOLOGIA EVIDENZIATASI A DOMICILIO 

Nel caso di insorgenza di sintomi riconducibili ad infezione Sars CoV-2 a domicilio: 

- Alunno o dipendente deve rimanere a casa. 
- I genitori dello studente devono informare il pediatra o il medico di famiglia che attiverà la 

procedura stabilita dal Ministero e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute al 
responsabile COVID-19 del plesso di appartenenza. 

- Il dipendente deve informare il Medico di Famiglia che attiverà la procedura stabilita dal 
Ministero e comunicare all’Ufficio personale l’assenza per motivi di salute correlata di 
certificato medico. 

- I rapporti con le famiglie e/o le Istituzioni (SSN) saranno tenuti dal responsabile COVID-19 
o suo sostituto. 
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- Si fa presente che il rientro a scuola di alunni e/o dipendenti a seguito di diagnosi di patologia 
di qualunque tipo deve avvenire solo dopo guarigione clinica completa e deve essere correlata 
da attestazione del medico curante. 

 
 

PROCEDURA IN CASO DI UN ELEVATO NUMERO DI ASSENZE IN UNA CLASSE 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe, superiore al 40% del totale degli alunni della 
classe stessa, il Referente scolastico COVID-19 o suo sostituto comunica alla ASL la situazione e 
sarà il Dipartimento di Prevenzione del SSN a decidere la procedura da attuare (verosimilmente 
indagine epidemiologica e valutazioni del caso seguite da eventuali azioni di controllo, terapeutiche 
e di sanificazione). Ciò significa che dovrà essere tempestivamente comunicato al referente COVID 
o suo sostituto la rilevazione quotidiana delle assenze, a cura del docente della prima ora, che si 
interfaccerà con il collaboratore scolastico in servizio. 

 
 

PROCEDURA IN CASO DI ALUNNO, DIPENDENTE E/O VISITATORE RISULTATO 
POSITIVO SARS-CoV-2 

Nel caso in cui un alunno, un dipendente e/o un visitatore risultassero positivi dopo gli accertamenti 
sanitari, l’Istituto scolastico è tenuto a seguire le indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione 
all’uopo costituito dal SSN ed a collaborare con esso per la ricerca dei contatti stretti del paziente in 
questione. All’interno dei locali scolastici si deve inoltre procedere alla sanificazione straordinaria 
dei locali se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato e/o utilizzato la 
struttura, seguendo la seguente procedura: 

- Chiudere le aree frequentate dalla persona positiva fino a completamento della sanificazione; 
- Favorire l’areazione aprendo finestre e porte; 
- Sanificare le aree in questione; 
- Successivamente riaprire i locali e procedere con la solita pulizia giornaliera. 

 
 

Di seguito si riportano le Procedure di Comportamento suddivise per tipologia di Dipendente o 
Visitatore ricordando che trattasi di obblighi di legge sanzionabili ai sensi dei numerosi DPCM 
attualmente in vigore per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

 
 

SCHEMA DI SINTESI SULLE PROCEDURE DA ADOTTARE PER CASO POSITIVO: 
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COMPORTAMENTO DA ATTUARE DA PARTE DEGLI INSEGNANTI DURANTE 
L’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

- Presentarsi a scuola in orario, almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e accogliere i 
bambini; 

- Seguire i percorsi e le procedure d’accesso indicate nel presente regolamento; 
- Indossare la mascherina chirurgica; 
- Igienizzare le mani con il gel a disposizione nei locali; 
- Essere puntuali al cambio d’ora; 
- Utilizzare il registro elettronico solo dopo l’avvenuta igienizzazione delle mani che deve 

essere ripetuta ogni volta si tocchino oggetti potenzialmente non puliti (denaro /cellulare ecc.); 
- Non scambiare oggetti con colleghi e/o alunni senza prima averli puliti con un panno 

imbevuto di disinfettante. A tal proposito, si invitano ad esempio tutti i docenti ad assicurarsi 
di avere sempre a disposizione una penna personale; 

- Durante le interrogazioni/colloqui di ogni tipo mantenere rispetto agli alunni e agli altri 
colleghi la distanza di sicurezza o far indossare anche agli alunni la mascherina; 

- Mantenere le finestre almeno parzialmente aperte ove e quando possibile. Sempre durante la 
ricreazione; 

- Permettere agli alunni di accedere ai servizi igienici durante tutto l’arco della giornata in modo 
da ridurre l’afflusso concentrato nei soli momenti deputati alla ricreazione; 

- All’inizio della propria ora di lezione igienizzare la tastiera, lo schermo e l’eventuale mouse 
del portatile utilizzato con il prodotto igienizzante presente in classe (panno imbevuto). 

- I docenti in servizio all’ultima ora controlleranno che gli alunni abbiano smaltito negli 
appositi cestini eventuali avanzi di cibo, contenitori, carte ecc. 
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COMPORTAMENTO DA ATTUARE DA PARTE DEGLI ALUNNI DURANTE 
L’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

• Presentarsi a scuola in orario, con mascherina chirurgica indossata e avendo misurato la 
temperatura corporea; 

• Attendere l’ingresso nelle zone predefinite e indicate all’esterno della scuola; 
• Seguire le indicazioni dell’insegnante (avviarsi in fila indiana verso la classe, mantenendo la 

distanza di un metro l’uno dall’altro; igienizzare le mani con i gel presenti all’ingresso di ogni 
aula e, se non già indossata, sostituire la mascherina personale con quella fornita dalla scuola; 
recarsi in aula mantenendo sempre la distanza di sicurezza dagli altri alunni); 

• Se disponibile, portare con sé il proprio disinfettante personale; 
• Seguire le procedure d’accesso e di avvio delle lezioni sopra riportate; 
• Igienizzare le mani ogni volta si rientra in aula; 
• Indossare la mascherina in classe; 
• Non scambiare oggetti con compagni e/o insegnanti senza prima averli puliti con un panno 

imbevuto di disinfettante. (A tal proposito, si invitano ad esempio tutti i gli studenti ad 
assicurarsi di avere sempre a disposizione una penna personale e gli altri strumenti di scrittura 
necessari); 

• Sedersi nel banco predisposto la cui posizione rispetta le norme vigenti e non spostarlo da 
dove è stato posizionato; 

• Indossare la mascherina e mantenere rispetto ai compagni/docenti/personale ausiliario la 
distanza di sicurezza durante eventuali spostamenti all’interno dei locali scolastici; 

• Durante la ricreazione rimanere in classe e nel caso si debba uscire evitare di creare 
assembramenti nei corridoi; 

• Utilizzare i servizi igienici seguendo la procedura stabilita; 
• Durante lo svolgimento di una interrogazione la mascherina può essere tolta salvo mantenere 

la distanza di sicurezza dalle altre persone presenti nell’aula; 
• Durante lo svolgimento delle ore di educazione fisica seguire la procedura stabilita; 
• Nel caso di utilizzo di fazzoletti chiuderli in un sacchetto dopo l’uso e smaltirli nei rifiuti 

indifferenziati; 
• Smaltire immediatamente resti di cibo, contenitori, carte, rifiuti di qualunque tipo; 
• La scuola fornirà quotidianamente una mascherina chirurgica ad alunno fino ad 

esaurimento delle scorte fornite dal Ministero. Pertanto, finché saranno disponibili, gli 
alunni indosseranno la mascherina chirurgica fornita dalla scuola. 

 
 

COMPORTAMENTO DA ATTUARE DA PARTE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
DURANTE L’ATTIVITÀ SCOLASTICA E PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA A 
TERMINE GIORNATA 

• Aprire i locali scolastici alle ore 7.30 (orario a partire dal quale è permesso ai docenti di poter 
accedere). 

• Periodicamente nell’arco della giornata sanificare, pulsantiere, maniglie e maniglioni 
antipanico delle porte nonché rubinetti e lavandini come da procedura stabilita di accesso ai 
locali ed inizio delle lezioni. 

• Sanificare i locali dell’istituto (nei casi previsti) e le aule (a termine orario di lezione), come 
segue: 
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- Prima di entrare in ogni aula, disinfettare le mani con il gel disinfettante predisposto dalla 
scuola; 

- Attendere che tutti i docenti/alunni siano usciti dall’aula; 

- Indossare guanti protettivi in lattice/nitrile; 

- Aprire le finestre. 

• Spruzzare il detergente/disinfettante a disposizione sui banchi e sulla cattedra, sulle sedie e 
sugli attaccapanni esterni all’aula stessa, sulle maniglie delle finestre e delle porte. Qualora 
non si disponesse di spruzzatore spargerlo con un panno sulle stesse superfici. Per sanificare 
interruttori e tastiere del computer utilizzare il panno imbevuto di prodotto. (NON 
SPRUZZARE DIRETTAMENTE IL PRODOTTO SU TASTIERE E/O INTERRUTTORI). 

• Svuotare i cestini nel secchio principale, se pieni. 
• Procedere alla pulizia del pavimento con detergente alcolico. 
• Finite le pulizie, spostare il carrello nella sua posizione di stivaggio, spruzzare o spandere il 

disinfettante sulle maniglie dello stesso. 
• Togliersi i guanti esterni ed eliminarli riponendoli nel contenitore dedicato. 
• Chiudere le finestre. 
• Rimuovere i guanti riponendoli nel contenitore dedicato. 
• Rimuovere la mascherina prendendola dagli elastici dietro le orecchie ed eliminarla 

riponendola nel contenitore dedicato. 
• Lavarsi le mani con sapone. 
• Mantenere la mascherina chirurgica o indossarne una personale per rientrare a casa. 
• Durante le attività di pulizia NON toccarsi gli occhi o le labbra, né rispondere al cellulare. Se 

fosse necessario rispondere a chiamate inderogabili, finite le attività di pulizia, dopo aver 
rimosso i guanti, procedere alla disinfezione del telefono con disinfettante. 

• Qualora del disinfettante finisse sulla cute durante la miscelazione/preparazione dell’attività, 
basterà procedere al normale lavaggio con sapone. Se il prodotto finisse sulla cute durante 
l’attività di pulizia nei locali, procedere al lavaggio con sapone. Se il prodotto finisse negli 
occhi durante l’attività di miscelazione o pulizia, lavare subito abbondantemente con acqua 
dopo aver rimosso i guanti protettivi. 

• I prodotti usati per la pulizia scelti dall’Istituto NON sono tossici né per contatto né per 
inalazione e non richiedono particolari procedure specifiche per essere utilizzati se non le 
precauzioni generiche normalmente adottate durante le attività di pulizia. 

 
 

COMPORTAMENTO DA ATTUARE DA PARTE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
DESTINATI ALLA RICEZIONE DEI VISITATORI 

• Indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola; 
• Qualora ci si dovesse avvicinare ad un visitatore, mantenere la distanza di sicurezza per 

fornire le informazioni; 
• Tutti i visitatori devono seguire le procedure d’accesso sopra riportate. Se qualcuno fosse 

sprovvisto di mascherina personale, la stessa sarà fornita dalla scuola ed il visitatore dovrà 
indossarla prima di accedere ai locali; 

• A tutti i visitatori sarà ricordato di igienizzare le mani prima di accedere ai locali; 
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• Per ogni visitatore che entra nell’Istituto l’incaricato all’ingresso misurerà la temperatura con 
il termometro ad infrarossi, puntandolo sulla fronte e tenendolo a meno di 5 cm dalla stessa 
(3 dita). In caso di riscontro superiore ai 37,5 °C la persona sarà avvisata di non poter accedere 
ai locali perché il valore riscontrato è troppo alto, in relazione a quanto previsto dalle 
indicazioni governative. La persona in questione verrà dunque fatta accomodare fuori dai 
locali scolastici e la temperatura sarà misurata una seconda volta dopo 10 minuti. Se anche 
alla seconda misurazione si riscontrasse una temperatura più alta di 37,5°C, è fatto divieto a 
tale persona di accedere ai locali scolastici. Non si rende necessario né annotare la temperatura 
su nessun documento, né registrare la persona. La rilevazione della temperatura DEVE essere 
effettuata su TUTTI i VISITATORI che entrano nell’Istituto; 

• In caso di consegne di merce da fornitori esterni, indossare i guanti monouso, spacchettare 
la/le scatole, riporle negli appositi armadi di destinazione, togliersi i guanti e porli nel 
contenitore dedicato. lavare ed igienizzare le mani prima di riprendere la propria postazione. 

 
 

COMPORTAMENTO DA ATTUARE DA PARTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

• Seguire le procedure d’accesso sopra riportate; 
• Prima di entrare in ufficio, igienizzare le mani con il gel igienizzante a disposizione; 
• Finita l’attività lavorativa igienizzare le mani; 
• Non scambiare il cellulare con i colleghi. Qualora il cellulare/tablet/computer per motivi di 

servizio, si debba scambiare tra più persone, lo stesso andrà pulito con un panno imbevuto di 
disinfettante; 

• Indossare la mascherina durante l’attività lavorativa; 
• In caso di rimozione della mascherina, toglierla tirando gli elastici laterali e riporla nel 

contenitore dedicato. Dopo questa operazione lavarsi le mani; 
• Informare tutti i visitatori/genitori con i quali qualsiasi componente dell’ufficio venisse 

in contatto telefonico, che per entrare nell’Istituto si devono seguire delle procedure 
d’accesso specifiche e quindi di presentarsi solo su appuntamento e con mascherina. 

 
 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni fornite dalla scuola. 

È preferibile limitare al momento le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 
carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al 
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale 
e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

È preferibile organizzare la formazione a distanza. Il mancato completamento dell’aggiornamento 
della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni nella 
scuola in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi 
per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, 
può continuare ad intervenire in caso di necessità). 
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TEMPO SCUOLA 

SCUOLA INFANZIA 

Vernole - dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì 

Strudà - dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì 

Castri di Lecce - dalle 8:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì 

SCUOLA PRIMARIA 

Vernole – Corso A a Tempo pieno 

dalle 8:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì 

Vernole – Corso B a Tempo Ordinario (Acquarica di Lecce) 

dalle 8:15 alle 13:40 dal lunedì al venerdì 

Strudà 

dalle 8:00 alle 13:25 dal lunedì al venerdì 

Castri di Lecce 

dalle 8:00 alle 13:25 dal lunedì al venerdì 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Vernole - dalle 8:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì 

Strudà - dalle 8:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì 

Castri di Lecce - dalle 8:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì 
 

INGRESSI/USCITE 

Di seguito sono riportate le schede di sintesi con ingressi e uscite degli alunni per tutti i plessi: 

Scuola Infanzia Vernole (Scheda n. 1) 

Scuola Infanzia Strudà (Scheda n. 2) 

Scuola Infanzia Castri di Lecce (Scheda n. 3) 

Scuola Primaria Vernole, Corso A a Tempo Pieno (Scheda n. 4) 

Scuola Primaria Vernole, Corso B a Tempo Ordinario - Acquarica (Scheda n. 5) 

Scuola Primaria Strudà (Scheda n. 6) 

Scuola Primaria Castri di Lecce (Scheda n. 7) 

Scuola Secondaria di primo grado Vernole (Scheda n. 8) 

Scuola Secondaria di primo grado Strudà (Scheda n. 9) 

Scuola Secondaria di primo grado Castri di Lecce (Scheda n. 10) 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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Scheda n. 1 
 

SCUOLA INFANZIA VERNOLE 
 

SEZIONE INGRESSO USCITA 

 ORE VIA ORE VIA 
  

08:00/9:30 
 

P.zza Caduti del Lavoro 
 

15:30/16:00 
 

P.zza Caduti del Lavoro 

    
12:00/12:15 

 

 
I^ SEZIONE 

Bambini che non 
usufruiscono del servizio 

P.zza Caduti del Lavoro 

 mensa  
    

13:00/13:30 
 

 
Bambini che non P.zza Caduti del Lavoro 

 svolgono le attività  
 pomeridiane  

 

  
08:00/9:30 

 
P.zza Caduti del Lavoro 

 
15:30/16:00 

 
P.zza Caduti del Lavoro 

    
12:00/12:15 

 

 
II^ SEZIONE 

Bambini che non 
usufruiscono del servizio 

P.zza Caduti del Lavoro 

 mensa  
    

13:00/13:30 
 

 
Bambini che non P.zza Caduti del Lavoro 

 svolgono le attività  
 pomeridiane  
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Scheda n. 2 
 

SCUOLA INFANZIA STRUDA’ 
 

SEZIONE INGRESSO USCITA 

 ORE VIA ORE VIA 

 
08:00/9:30 Monte S. Michele 15:30/16:00 Monte S. Michele 

    
12:00/12:15 

 

 
I^ SEZIONE 

Bambini che non 
usufruiscono del 

Monte S. Michele 

 servizio mensa  
    

13:00/13:30 
 

 
Bambini che non Monte S. Michele 

 svolgono le attività  

 pomeridiane  
 

 
08:00/9:30 Monte S. Michele 15:30/16:00 Monte S. Michele 

    
12:00/12:15 

 

 
Bambini che non Monte S. Michele 

II^ SEZIONE usufruiscono del  
 servizio mensa  
    

13:00/13:30 
 

 
Bambini che non Monte S. Michele 

 svolgono le attività  

 pomeridiane  
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Scheda n. 3 
 

SCUOLA INFANZIA  CASTRI DI LECCE 
 

 
INGRESSO USCITA 

ORE VIA ORE VIA 

 
 
 
 
 

I^ SEZIONE 

08:00/9:30 Via Mazzini 12:30/13:00 Via Mazzini 

   
12:00/12:15 

 
Bambini che non 

usufruiscono del servizio 
mensa 

 
 

Via Mazzini 

   
13:00/13:30 

 
Bambini che non svolgono 

le attività pomeridiane 

 
 

Via Mazzini 

 

 
 
 
 
 

II^ SEZIONE 

08:00/9:30 Via Mazzini 12:30/13:00 Via Mazzini 

   
12:00/12:15 

 
Bambini che non 

usufruiscono del servizio 
mensa 

 
 

Via Mazzini 

   
13:00/13:30 

 
Bambini che non svolgono 

le attività pomeridiane 

 
 

Via Mazzini 
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Scheda n. 4 
 

SCUOLA PRIMARIA VERNOLE - TEMPO PIENO 
 

CLASSE INGRESSO USCITA 

 ORE VIA ORE VIA 

 
 

1^ A 

 
 

8:30 

Via S.Anna 

postazione di sosta 
N.1 all’esterno del 
cortile 

 
 

16.25 

 
 

Via S.Anna 

 
 
 

2^ A 

 
 
 

8:33 

Via S.Anna 

postazione di sosta 
N.2 all’esterno del 
cortile 

 
 
 

16.27 

 
 

Via S.Anna 

 
 
 

3^ A 

 
 
 

8:34 

Via S.Anna 

postazione di sosta 
N.3 all’esterno del 
cortile 

 
 
 

16.30 

 
 

Via S.Anna 

 
 

4^ A 

 
 

8:36 

Via S.Anna 

postazione di sosta 
N.4 all’esterno del 
cortile 

 
 

16:33 

 
Via S.Anna 

 
 

5^ A 

 
 

8:38 

Via S.Anna 

postazione di sosta 
N.5 all’esterno del 
cortile 

 
 

16:35 

 
 

Via S.Anna 

Bambini che 
usufruiscono 
del servizio 
scuolabus 

 
 

8:35 

Via S.Anna 
 
postazione di sosta 
N.6 cortile interno 

 
 

16:25 

Via S.Anna 
 
postazione di sosta 
N.6 cortile interno 
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Scheda n. 5 
 

SCUOLA PRIMARIA VERNOLE - TEMPO ORDINARIO 
 

CLASSE INGRESSO USCITA 

 ORE VIA ORE VIA 

 
 
 

1^ B 

 
 
 

8:15 

Via Zara 
 
postazione di sosta 
N.1 all’esterno del 
cortile 

 
 

13:40 
Dal Lunedì al 

il Venerdì 

 
 

Via Zara 

 
 

2^ B 

 
 

8:15 

Via Zara 

postazione di sosta 
N.2 all’esterno del 
cortile 

 
 

13:40 
Dal Lunedì al 

il Venerdì 

 
 

Via Zara 

 
 
 

3^ B 

 
 
 

8:18 

Via Zara 

postazione di sosta 
N.3 all’esterno del 
cortile 

 
 

13:43 
Dal Lunedì al 

il Venerdì 
ì 

 

Via Zara 

 
 

4^ B 

 
 

8:18 

Via Zara 

postazione di sosta 
N.4 all’esterno del 
cortile 

 
 

13:43 
Dal Lunedì al 

il Venerdì 

 
 

Via Zara 

 
 

5^ B 

 
 

8:18 

Via Zara 

postazione di sosta 
N.5 all’esterno del 
cortile 

 
 

13:43 
Dal Lunedì al 

il Venerdì 

 
 

Via Zara 

Bambini che 
usufruiscono 
del servizio 
scuolabus 

 
 
 

8:18 

Via Zara 
 
postazione di sosta 
N.6 all’esterno del 
cortile 

 
 

13:43 
Dal Lunedì al 

il Venerdì 

Via Zara 
 
postazione di sosta 
N.6 all’esterno del 
cortile 
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Scheda n. 6 
 

SCUOLA PRIMARIA STRUDA’ 
 

CLASSE INGRESSO USCITA 

 ORE VIA ORE VIA 

 
 

1^ A 

 
 
 

8:05 

Via Monte S. 
Michele 

 
postazione di sosta N.1 
all’esterno del cortile 

 
13:26 

Dal Lunedì al 
Venerdì 

 

Via Monte S. 
Michele 

 
 

2^ A 

 
 
 

8:04 

Via Monte S. 
Michele 

 
postazione di sosta N.2 
all’esterno del cortile 

13:27 
Dal Lunedì al 

Venerdì 

 

Via Monte S. 
Michele 

 
 

3^ A 

 
 
 

8:03 

Via Monte S. 
Michele 

postazione di sosta N.3 
all’esterno del cortile 

 
13:28 

Dal Lunedì al 
Venerdì 

 
Via Monte S. 

Michele 

 
 

4^ A 

 
 
 

8:01 

Via Monte S. 
Michele 

 
postazione di sosta N.4 
all’esterno del cortile 

 
13:26 

Dal Lunedì al 
Venerdì 

 

Via Monte S. 
Michele 

 
 

5^ A 

 
 
 

8:02 

Via Monte S. 
Michele 

 
postazione di sosta N.5 
all’esterno del cortile 

13:25 
Dal Lunedì al 

Venerdì 
 
 

ì 

 

Via Monte S. 
Michele 

Bambini 
che 

usufruiscon 
o del 

servizio 
scuolabus 

 
 
 

8:00 

Via Acaia 

postazione di sosta N.6 
all’esterno del cortile 

 
13:25 

Dal Lunedì al 
Venerdì 

Via Acaia 

postazione di sosta N.6 
all’esterno del cortile 
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Scheda n. 7 
 

SCUOLA PRIMARIA CASTRI DI LECCE 
 

CLASSE INGRESSO USCITA 

 ORE VIA ORE VIA 

 
1^ A 

 

08:00 

Garibaldi 

postazione di sosta N.1 
all’interno del cortile 

 

13:25 
 

Garibaldi 

 
2^ A 

 
 

08:00 

Garibaldi 

postazione di sosta N.2 
all’interno del cortile 

 
 

13:25 

 
Garibaldi 

 
3^ A 

 
 

08:00 

Mazzini 

postazione di sosta N.3 
all’interno del cortile 

 
 

13:25 

 
Mazzini 

 

4^ A 

 
 

08:00 

Mazzini 

postazione di sosta N.4 
all’interno del cortile 

 
 

13:25 

 

Mazzini 

 
5^ A 

 
 

08:00 

Garibaldi 

postazione di sosta N.5 
all’interno del cortile 

 
 

13:25 

 
Garibaldi 
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Scheda n. 8 
 

SCUOLA SECONDARIA DI VERNOLE 
 
 
 

CLASSE INGRESSO USCITA 

ORE VIA ORE VIA 

3^A 7.55 Vicolo 13.55 Vicolo 

1^A 7.57 Vicolo 13.57 Vicolo 

1^B 8.00 Vicolo 14.00 Vicolo 

 

2^A 8.02 Salita S.Anna 14.02 Salita S.Anna 

2^B 8.04 Salita S. Anna 14.04 Salita S. Anna 

3^B 8.06 Salita S. Anna 14.06 Salita S. Anna 

 

3^C 8.00 Salita S. Anna 14.00 Salita S. Anna 
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Scheda n. 9 
 

SCUOLA SECONDARIA DI STRUDA’ 

 
CLASSE INGRESSO USCITA 

ORE VIA ORE VIA 
2^ 8.00 Via Monte S. Michele 

 
postazione di sosta 
all’esterno del cortile N.1 
sc. sec. 

14:00 Via Monte S. Michele 
 
postazione di sosta 
all’esterno del cortile N.1 
sc.sec. 
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Scheda n. 10 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CASTRI 
 
 

CLASSE INGRESSO USCITA 

ORE VIA ORE VIA 

1^ 08.00 Via Brodolini 14.05 Via Brodolini 

2^ 07.58 Via Brodolini 14.03 Via Brodolini 

3^ 07.55 Via Brodolini 14.00 Via Brodolini 
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Allegato 1 - Misure igienico-sanitarie 
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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Allegato 2 – Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid- 
19 

 
Vedi: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43- 
82e0-373d69ece80f?t=1596709448986 


